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Motociclismo Ecco la seconda prova del trofeo italiano eli velocità riservato ai non professionisti 

Al Borzacchini la pista ètutta per gli Amatori 
MAGIONE - Dopo un anno di stop turna in 
Umbria il Trofeo Italiano Amatori di motove
locità. Nel prossimo week end l'Alltodromo 
di Magione ospiterà infatti la secunda prova 
dell'edizione 2011 del campionato riservato ai 
non professionisti, l'unico in Italia a raggrup
pare i piloti in base alle loro prestazioni. A 
Magione sono attesi circa 160 concorrenti, 
suddivisi nelle classi 600 e 1000 enelle formu
le Base, per gli esordienti ed i meno veloci, e 
Base avanzata, riservata ai driver più dotati. Il 
programma della manifestazione, organizzata 
dal Moto Club Autodromo dell'Umbria e inse· 
rita nella Coppa Frui, prevedeper gli Amatori 
due sessioni di prove di qualificazione al saba

to, dalle 9.ZD alle 10.35 e dalle 15-10 alle 
16.45. Alle 19, press() la grande ed accoglien
te hospitality del tmfw, gli autori delle pole 
position saranno prem.iati, intervistati e fe
steggiati con un ric(;o aperitivo_ Le gare sono 
in programma domenica Z9. Per prima, alle 
B.55, scenderà in pista lél classe formata da 
tutti gli esclusi dolle altre 4 grigUe; poi, in 
sequenw, la 600 Base (W. 55); 1000 Base 
111.35); 600 Base éNanzata 112.15) e 1000 Base 
avanzata (14.30). ~egu.ilibTio che caratterizza 
i diversi raggruppameati è una garanzia di 
speltélcolarità: la ~are del Trofeo Amaturi so
no sempre coml>élttute e a diverlÌJsi non sono 
solo i piloti ma anche.il pu bblico. ~ennesima 

conferma se n'è .avuta al ~1ugello, in occasio
nt' .del round di apertura dd campionato. 
Inoltre la nuova munogomma Metzeler, mo
dello Racetec Interact, ha già confermato le 
sue eccellenti caratteristiche, garantendo ai 
piloti prestazioni, affidabilità e durata. Tra i 
piloti umbri, da sottolineare la presenza del 
magionese Guido Ticini (Yamaha - Ticio Ra
cing), autentico gentleman - driver, schierato 
nella 600 Avanzata ed attualmente quarto nel
la speciale classifica Over 40, e dei temani 
Federico Russo e Mareno Albini, entrambi 
su Yamaha, portacoluri del Team Emsse nel
la 600 Avanzata. Dopo il Mugello, Russo occu
pa il terw posto nella Over 35. Sfide vere Gli Amatori vanno veloci 
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